Offerta Uscite
Didattiche
A.S 2019-2020
A partire dalla primavera
2019 la Cooperativa Sociale
3e60 ha preso in gestione la
Cascina Grangetta
all’interno del parco La
Mandria,
lato
Druento,
trasformandola in un centro didattico destinato ad
ospitare gite scolastiche.
www.3e60online.it

Chi siamo…

La
Cooperativa
Sociale
3e60
opera
dal
2005
nel
settore
scolastico con proposte musicali e teatrali alle quali hanno aderito nell’Anno
Scolastico 2018/2019 più di 700 classi. Con l’apertura della cascina didattica
Grangetta la 3e60 s.c.s. intende ampliare la propria offerta aggiungendo
agli ambiti artistici laboratori volti all’utilizzo di materiali naturali tramite i quali si andranno a toccare temi importanti quali ad esempio l’alimentazione, le
materie prime e la natura.

La Cascina Grangetta

La Cascina Grangetta si trova all’interno del Parco Naturale La Mandria in
Strada Circonvallazione della Tenuta La Mandria, Druento e gode di un
ingresso dedicato grazie al quale i pullman possono arrivare direttamente
davanti alla struttura.

La nostra proposta

Di seguito troverete la nostra offerta didattica per l’Anno Scolastico 2019/2020.
Tutti i laboratori sono stati studiati in modo da essere calibrati in base all’età
dei partecipanti.
Possono partecipare alle nostre proposte le Scuole dell’Infanzia e le Scuole
Primarie di primo grado per un massimo di due sezioni a giornata.
Ogni giornata prevede lo svolgimento di due laboratori che devono essere
comuni in caso di partecipazione di due classi.
Gli allievi potranno consumare il pranzo al sacco nell’area verde della
struttura oppure in un locale interno riscaldato o sarà possibile un pasto completo
fornito dalla ditta di ristorazione Sodexò ad un costo pari ad € 5 pro-capite.
Durante lo svolgimento di alcuni laboratori gli allievi verranno in contatto
con alcuni allergeni pertanto è necessario comunicare eventuali allergie al
momento della prenotazione.

Gli Orari

Sarà necessario arrivare presso la struttura entro le ore 9.30 mentre la partenza
è prevista entro le ore 16.00. Oltre ai laboratori è prevista un’uscita nel parco
al posto della quale saranno organizzate attività ricreative in caso di maltempo.

I NOSTRI LABORATORI
I TAJARIN DEL RE
Si parte dalla spiga, si scopre che cos’è
e com’è fatta, da lì incomincia un viaggio
nella macinatura; dopo aver schiacciato
i chicchi di grano si setacceranno e si
scopriranno le varie tipologie di farina.
Infine impasteremo insieme per creare i
Tajarin del Re.
I RITMI DELL’UOMO
Un affascinante viaggio attraverso
le civiltà più importanti della storia
occidentale.
Gli
allievi
suoneranno
strumenti
a
percussione
accompagnando
le
melodie
provenienti dalle differenti culture.
Verranno utilizzati grandi tamburi,
strumenti di immediato utilizzo e
coinvolgimento fisico.
L’ARTE DEL LEGNO
Mettiamo sul legno un disegno!
Partiamo col creare un foglio di carta
carbone,
lo
costruiamo
assieme
partendo da zero; utilizzando il foglio
creato andiamo a trasporre un disegno
su un blocchetto di legno. Con l’ausilio
di un pirografo, il personale della cascina
tracopierà su legno un lavoro svolto che
sarà colorato e rifinito dai bambini.
LA NATURA COLORA
Non serve andare in colorificio per
trovare una vernice. Con semplici
materiali
naturali
e
ortaggi
scopriremo come si possono creare delle
meravigliose
opere
d’arte
con
fantastiche e cangianti tinte.

LE NOSTRE OFFERTE!
OFFERTA 1:
Singola classe*:
Costo Pro-capite: € 15 comprensivo dei
due laboratori scelti in fase di prenotazione
da parte delle insegnanti e dell’uscita
presso il Parco La Mandria
*in caso di adesione da parte di un altro istituto
scolastico che aderisce ai medesimi laboratori, sarà
applicato a tutti i partecipanti il prezzo dell’offerta 2

OFFERTA 2:
Coppia di classi:
Costo Pro-capite: € 12 comprensivo dei
due laboratori scelti in fase di prenotazione
da parte delle insegnanti e dell’uscita
presso il Parco La Mandria
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
grangetta@3e60online.it
340-1497787
www.3e60online.it

